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Attesa, vigilanza e promessa
Abbiamo da poco vissuto l’Avvento e il
Natale, due tempi liturgici ma anche momenti della «vita», di cui la liturgia ne celebra
la lode.
L’Avvento segna l’inizio dell’anno liturgico
che assume la dimensione della promessa;
e il Natale è il «compimento» della promessa, alla luce del mistero pasquale.
Il cammino spirituale che percorriamo in
questa parte dell’anno, presuppone l’obiettivo di «plasmare» la nostra coscienza sul
modello «della Santa Famiglia». Ciò significa accogliere tutto dal Signore come una
benedizione, lasciando che cuore, mente e
intelligenza si formino sul «mistero della famiglia di Nazaret».
Quando Dio ‘visita’ il suo popolo, il suo venire è un giudizio sulla condizione umana,
perché l’uomo, convertendo il suo cuore,
si disponga a riconoscerlo come il Dio della vita e si abiliti a stabilire con Lui rapporti
nuovi. Nella recita del ‘benedictus’, quando
diciamo che Dio è benedetto perché “Ha visitato e redento il suo popolo”, ci riportiamo
alla storia dell’antico popolo di Israele continuamente segnata da queste visite di Dio,
che si compiono con la nascita del Figlio
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nella Famiglia di Nazaret.
La nostra fondatrice, santa Paola Elisabetta Cerioli, raccomandava sempre di ‘visitare la Santa Famiglia del Dio fatto uomo’. In
modo particolare quando si rivolgeva alle
sue consorelle diceva: “La Santa Famiglia
deve essere pure oggetto della lor tenerezza ed amore, questa devono spesso visitare
in Betlemme, in Nazaret, in Egitto con l’intento d’uniformare a quei santi personaggi i
loro gusti, i loro desideri, le loro inclinazioni,
la loro vita”.
Questa visita di cui parla la Santa e che
vuole essere l’accoglienza quotidiana del
venire di Dio nel suo popolo, se fatta nei
tempi forti dell’Avvento e del Natale, presuppone che si compia passando attraverso le strutture antropologiche dell’attesa,
della vigilanza e della promessa.
Attesa. Noi veniamo e viviamo di attesa e
il tempo che la caratterizza sembra essere
capace di offrire al nostro desiderio solamente momenti parziali e incompiuti, i quali
rimandano sempre ad altri e poi ancora ad
altri, senza che mai si veda il compimento di
nulla. Possiamo accorgerci di essere in attesa da mille indizi. Innanzitutto ponendoci

la domanda: perché sei così interessato alle
novità? Sostanzialmente perché le aspetti,
ma cosa aspetti neppure tu lo sai, e proprio
perché non sai, ad ogni accadimento nuovo
è come se una voce interiore ti suggerisse:
forse è proprio questo quello che attendevi!
Viviamo in attesa, perché ci manca qualcosa, ma non sappiamo che cosa. E benché l’attesa sia paralizzante, perché è come
un tempo vuoto nel quale facilmente ci si
addormenta, nello stesso tempo essa è il
luogo in cui riconoscere di essere «preceduti» dal desiderio.
Vigilanza. L’attesa cristiana non è proiettata solo in avanti nel futuro (in attesa del
Signore che viene), ma essa è propiziata
dalla memoria del passato (il Signore che
è venuto e che ha compiuto ciò che aveva
promesso), per cui l’attesa comprende sia
la fuga in avanti, sia la fuga nel passato e
per questo si fa veglia, vigilanza.
Vigilare è esame della libertà perché il presente non sia inseguimento o regressione
ma condizione del bene nella responsabilità, e si traduca nell’opera del discernimento
spirituale della promessa.
Promessa. Nel Figlio si manifesta la strut-

tura promettente della vita e il dono che
Dio fa alla donna e all’uomo di un futuro
per il quale è meritevole spendersi. E la benedizione di Dio a Maria e Giuseppe, e a
ognuno di noi oggi, anticipa ogni eventuale
progetto umano e suscita ogni possibile impegno degli uomini nell’accettazione di tale
promessa.
Nell’esperienza misteriosa del concepimento della vita nella Santa Famiglia di Nazaret, segretamente si annunciano le leggi
fondamentali del rapporto tra uomo e donna, e dell’esistenza umana in genere, e della
prossimità di Dio che si manifesta all’uomo
mediante la vicinanza misteriosa del Bambino.
Facciamo nostro questo trittico composto di attesa, vigilanza e promessa, perché
esso ci impegna, ci sprona e soprattutto ci
abilita allo stile di Dio che attende di nascere
nella culla del nostro cuore ogni giorno.
Con tutto ciò auguro a tutti un felice Anno
Nuovo che ammantato dal mistero dell’attesa e del discernimento spirituale vi renda
capaci di accogliere e godere della promessa del Cristo nato: una vita nuova e redenta.
p. Giovanni Prina
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Pellegrinaggio a Roma
Il mese di agosto al Santuario Madonna
della Bozzola è stato caratterizzato dal pellegrinaggio giubilare a Roma, che ha dato
un’ulteriore sfumatura spirituale al già ricco
Anno Santo della Misericordia. La mattina di
lunedì 8 agosto ci siamo messi in viaggio a
bordo di due pullman e dopo un pranzo frugale in autogrill, nelle prime ore pomeridiane
ecco apparire sullo sfondo i primi contorni
della “città eterna”. Il pomeriggio di questo
primo giorno ha avuto come protagonista
San Paolo con la visita di due luoghi: il Santuario della Madonna della Rivelazione delle
Tre Fontane, luogo dove secondo la tradizione San Paolo venne martirizzato (la sua testa
rimbalzando per tre volte sul terreno avrebbe
fatto scaturire tre sorgenti d’acqua); la Basilica di San Paolo Fuori le Mura dove è conservata la tomba dell’Apostolo delle Genti. Il secondo giorno è iniziato con la visita ai Musei
Capitolini contenenti un patrimonio artistico
di valore inestimabile, basti pensare alla celebre “lupa” simbolo della città. La seconda
parte della visita ai Musei è stata dedicata a
una mostra sulla Madonna della Misericordia
e sulle Sette Opere di Misericordia Corporali.
La Madre di Dio, tanto cara anche alla nostra
fondatrice, ci ha accolto nel pomeriggio nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore,
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dove si trova un’icona che la raffigura con il
Bambino venerata come “Salus Popoli Romani”. È la Basilica più amata da Papa Francesco che di solito si reca qui in visita prima
e dopo i suoi viaggi all’estero, offrendo un
mazzo di fiori alla Madonna.
In serata grande è stata l’attesa per l’appuntamento del giorno dopo: l’udienza generale del Papa. È stato necessario alzarsi
alle 5 e presentarsi all’ingresso di Piazza San
Pietro alle 6 per essere tra i primi ad entrare
in Aula Nervi, ma il grandissimo entusiasmo
non ha lasciato spazio alla stanchezza. Siamo così riusciti a sederci a ridosso del corridoio centrale dove sarebbe passato proprio
Papa Francesco. Il momento più emozionante è stato proprio il suo passaggio, quando
P. Giovanni e P. Sergio sono riusciti non solo
a dargli la mano, ma anche a consegnargli la
maglietta celebrativa del nostro Santuario per
i 550 anni dell’Apparizione della nostra Madonna della Bozzola. Il Papa ha poi tenuto la
consueta catechesi, ha benedetto le coppie
di sposi e i malati presenti e uscendo ha percorso lo stesso cammino dell’andata dandoci la possibilità di salutarlo di nuovo. È stata
una grazia davvero speciale poter “assaporare” da vicino tutta la sua carica spirituale
e il suo straordinario entusiasmo. Nel pome-

riggio ci siamo trasferiti in Piazza del Laterano per la visita del Santuario Pontificio della
Scala Santa, dove sono custoditi i 28 gradini
che Gesù salì il giorno della sua condanna
a morte e della Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme, dove sono conservate le reliquie della Croce di Cristo (un chiodo, alcune
spine della corona e un pezzo dell’iscrizione
apposta sulla croce). La giornata del giovedì denominata “il giorno della Misericordia”
è stata interamente dedicata alla spiritualità.
La mattina abbiamo compiuto il passaggio
della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, dove per l’Anno Santo è stato realizzato
un percorso a piedi che partendo da Castel
Sant’Angelo e arrivando fino in Basilica, rende possibile un vero e proprio pellegrinaggio
non solo fisico ma anche spirituale. Alle ore
15 ci siamo rinuniti nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, centro della diffusione del culto
alla Divina Misericordia, dove abbiamo recitato la Coroncina in compagnia delle suore
di S. Faustina e al termine abbiamo celebrato la S. Messa. Per noi del Santuario, che
tanto abbiamo a cuore questo culto chiesto
direttamente da Gesù a S. Faustina e diffuso
da S. Giovanni Paolo II, è stato un momento
molto intenso di “ricarica” spirituale. Venerdì, penultimo giorno del nostro pellegrinag-

gio, siamo andati in visita alla Basilica di San
Giovanni in Laterano, sede ecclesiastica del
Papa dove esercita la funzione di Vescovo
di Roma, nonchè “mater et caput” di tutte le
chiese di Roma e del mondo. Il pomeriggio
ha avuto invece una sfumatura più turistica
con il giro sul bus Roma Cristiana dell’Opera
Romana Pellegrinaggi, che ha permesso uno
sguardo d’insieme sulla straordinaria ricchezza della nostra capitale. Siamo così arrivati a
sabato, giornata conclusiva del nostro viaggio, dove in mattinata abbiamo incontrato un
grandissimo santo del XVIº secolo: S. Filippo
Neri. Lo sfondo il cuore del centro storico di
Roma e la struttura che ci ha accolto la Chiesa di Santa Maria in Valicella. Alla S. Messa
ha fatto seguito la visita guidata agli ambienti
del Santo conclusasi con una preghiera davanti alla sua tomba. Durante la visita non ho
potuto fare a meno di pensare al bellissimo
film con Gigi Proietti e al ritornello: “Paradiso,
paradiso, preferisco il paradiso”.
Dopo sei giorni molto intensi, nel pomeriggio di sabato, è arrivato il momento del rientro, ma ognuno di noi ha fatto ritorno alle
proprie case con il cuore gonfio di gratitudine per l’eredità spirituale che questo pellegrinaggio ha consegnato a ciascun pellegrino.
Luca
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Fratelli incontro alla Misericordia
Era vicina l'alba e il sole ancor dormiva
fra le braccia di un mare assai lontano.
Fece presto ad arrivare a noi
e a staccarci dal torpore con la mano.
Era un fuoco che già bruciava dentro
a farci alzare e partire in un momento.
La fede così ci fece ritrovare,
tutti insieme gioiosi nel piazzale.
Con i canti, i gesti e le chitarre
con le mani pien di lode e animate
dalla forza del Signore e dalla dolce madre.
L'anno Santo abbiamo onorato
con la gioia incontenibile nel cuore.
In ogni luogo si respirava Grazia
ogni chiesa, ogni volto ci parlava
di quanto Gesù era presente
e la fede nostra più potente.
Non vi é gioia più vera di vedere il Santo Padre da vicino,
bere dolcezza dal suo sguardo
e sentire la folla abbracciarlo con le voci pien di festa.
Tanto amore è quel che resta.
Fratelli prendiamo questa gioia
e preghiamo che rimanga sempre in noi
per spargerla dove c'è bisogno
basterà per tutti più che mai.
La misericordia del Signore ci ha donato
tanti giorni tanti amici e lo spirito divino
che con un fremito ci tocca da vicino
e ti da tante risposte
non c'é profezia altra e allora grazie
per le risposte
per i fratelli
per il Giubileo
per i Pastori.
Saverio Cipolla
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Un settembre speciale

in un anno di grazia: l'anno della Misericordia
Misericordia è la parola che più ci ha segnato in questo anno. Un parola che ci rincorre, ci raggiunge, ci interpella e … non ci
dà scampo, ci conquista. Alla fine ci arrendiamo alla Divina Misericordia, più forte di
tutto, anche della nostra grettezza e indifferenza.
Maria di Nazareth, Regina del Cielo, discese sui nostri campi lomellini un giorno lontano, nel settembre del 1465, a parlare di
Misericordia: “Saranno tante le grazie che io
farò in questo luogo, che i miei figli esperimenteranno i tesori delle mie misericordie”.
Come Madre di Misericordia è stata invocata lungo i secoli nel nostro Santuario e
con i segni della Misericordia ottenuta, gli ex
voto, si sono tappezzate le pareti dell'abside, custode del luogo venerato dell'Apparizione.
“Dio è ricco di Misericordia” – ha tuonato il
Santo Papa polacco, iniziando proprio con
queste parole il 30.11.1980 la sua seconda
enciclica e diffondendo nel mondo intero,
durante il suo lungo pontificato, il culto della
Divina Misericordia.
“La misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome
stesso di Dio” - riprendeva Benedetto XVI il
30.03.2008, al Regina Coeli.
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Infine Papa Francesco preannunciava
l'anno del Giubileo della Misericordia già il
15.03.2015 dicendo: “Sono convinto che
tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo peccatori,
potrà trovare in questo Giubileo la gioia per
riscoprire e rendere feconda la misericordia
di Dio … Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere
perdono”.
Con queste premesse, non abbiamo avuto bisogno di ricercare la Misericordia di
Dio, perché è Lei che è venuta a cercarci. I
nostri festeggiamenti settembrini non potevano che prendere vita in questo kairòs, in
questo anno di grazia così speciale. Sono
tanti i ricordi che affollano la nostra mente e
tutti ci restituiscono il quadro di eventi vissuti intensamente, nella gioia e nell'agape
fraterna.
Innanzi tutto, il tono paterno e pacato
dell'Ordinario, il Vescovo di Vigevano Mons.
Maurizio Gervasoni, che la prima domenica
di settembre, ricorrenza dell'Apparizione,
ha presieduto il solenne pontificale. Di lui si
apprezza sempre la cordialità rivolta a tutti
e la profondità dell'insegnamento spirituale.
Gentile e comunicativo, ma anche ieratico e
puntiglioso nella catechesi.

In memoria dell'Incoronazione, la seconda domenica di settembre, la liturgia
è stata presieduta da Padre Gianmarco
Paris, che guida la Congregazione della
Sacra Famiglia. Con l'immancabile sorriso
stampato sul volto, ha incarnato ancora
una volta il legame profondo fra la Congregazione e il nostro Santuario. Con parole
semplici e incisive ha spiegato che il gesto
dell'Incoronazione, ripetuto di generazione
in generazione, ha un significato non tanto
folkloristico ma profondamente spirituale. Le due corone, quelle della Madonna
e del Bambino Gesù, sono state portate
in processione dai due novelli religiosi, Fabrizio Lambri e Angelo Galimberti, appena
rientrati dal Brasile. E' stato un momento
di intensa commozione per loro e per tutti. Tutti ai piedi di Maria. Chi implorando
aiuto, chi affidando una persona cara, chi
donando un proposito e infine chi, come i
religiosi, donando la propria vita. Ma con
la diffusa consapevolezza che i destini e
le vicende degli uni si incrociano con quelli
degli altri. Questa è la Chiesa! Incoronata è
la Regina e Madre della Chiesa.
La terza domenica di settembre, come è
ormai tradizione, il Santuario ha accolto la
presenza di numerosi malati. Si sono radunati, con l'aiuto dei volontari dell'Oftal,
sotto le piante del parco antistante il Santuario. Fin dalle prime ore del pomeriggio
sono risuonate le espressioni tipiche della
pietà mariana. La Santa Messa all'aperto è stata celebrata dal Vicario Generale,
Mons. Gianfranco Zanotti, che si è distinto per la consueta sobrietà e serenità. Alle
prese con un brano difficile del Vangelo di
Luca, in cui Gesù sembra lodare paradossalmente un amministratore disonesto, il
celebrante ha fatto riflettere tutti su che
cosa sia la vera ricchezza.

L'ultima domenica di settembre è stato il
Rettore del nostro Santuario, Padre Giovanni Prina, a celebrare la Santa Messa
più attesa, quella delle 11.45, in cui i fedeli
hanno affidato alla Madonna la loro attività
lavorativa. Al termine della celebrazione un
numero notevole di uomini e donne, ordinatamente in fila, si sono accostati alla
Statua della Madonna della Bozzola per
versare una piccola manciata di incenso
nel grande braciere appositamente allestito. Padre Giovanni li ha attesi tutti con un
sorriso, con una parola di incoraggiamento, con una attenzione personale. Tanta
palpitazione, tanta paura negli sguardi di
molti. Il lavoro non è al sicuro. Ma su tutti alla fine la serena consapevolezza che il
futuro è nelle mani di Dio.
E che dire poi della festa fuori dall'edificio
di culto? Pranzi, cene, musica, balli, caffetteria, gelateria. Tanti volontari affaccendati alle immense cucine campali. Giovani
camerieri lanciati nella corsa del servizio
ai tavoli. Pizzaioli provetti. Tanto chiasso.
Tanta fatica. Un mondo di risate. E infine le
pulizie a tappeto a fine giornata.
E' molto bello quando in uno stesso luogo incontri, gomito a gomito, sudato uno
e sudato l'altro, l'operaio e il dirigente, l'avvocato e il disoccupato, il docente e lo studente bocciato, la nubile e la mamma, l'adolescente e il nonno. Tutti convocati. Tutti
hanno risposto “sì”. Questa è la Chiesa!
E non è finita. I miracoli più belli non si
possono descrivere. Sono quelli – e sono
stati tanti nel mese di settembre – in cui le
anime si riconciliano con Dio e sono abbracciate dalla sua Misericordia.
Ora si vede con chiarezza: la Misericordia
non è stata la cornice della nostra festa, ne
è stata la sostanza.
Fabio Serretti
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Serata di evangelizzazione
in ricordo di Padre Pio
Mercoledì 28 settembre, il Santuario
Madonna della Bozzola ha vissuto un
momento di preghiera davvero intenso,
che ha attirato una folla talmente numerosa da eguagliare quella riscontrabile
nelle solennità più sentite dell’anno liturgico. La grande famiglia spirituale di
Padre Pio si è raccolta e radunata per
festeggiare il suo fondatore, e lo spirito di san Pio da Pietrelcina vibrava con
forza nel cuore dei suoi figli, richiamandoci alla preghiera, all’ascolto della Parola e alla meditazione della sua mirabile figura. È stato un evento di grazia,
che la Madonna, tanto cara a san Pio,
ha guidato e sostenuto, infondendo il
suo inconfondibile conforto materno
nel cuore dei fedeli.
Quest’appuntamento, così vivo e fecondo, è stato ulteriormente arricchito da una presenza prestigiosa: padre
Carlo Maria Laborde, Segretario Generale dell’Associazione Internazionale
dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio,
venuto appositamente da San Giovanni
Rotondo a presiedere la S. Messa solenne, concelebrata dal rettore del nostro Santuario, padre Giovanni Prina,
e da don Stefano Targa. Nello spirito e
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nella memoria è ancora vivo il ricordo
e l’entusiasmo suscitato dalla persona
di padre Carlo Maria: le sue parole e
la sua omelia hanno saputo scalfire
anche i cuori più induriti, toccando
sapientemente le corde più profonde dell’animo dei presenti. Il programma si è così snodato in un
clima di grande partecipazione e
raccoglimento, con la recita del
Santo Rosario, seguito dalla celebrazione della S. Messa delle
ore 21.00, e dall’esposizione
eucaristica, intercalata dalle meditazioni, invocazioni e
suppliche di p. Carlo Maria.
La serata di evangelizzazione, animata dai canti del
gruppo “Apostoli e Servi
di Maria”, si è conclusa
con il bacio della reliquia
di Padre Pio, che il rettore del Convento di San
Giovanni Rotondo ha
voluto donare al nostro Santuario e che
noi abbiamo l’onore
di custodire qui.
Cecilia B.

Il Rettore del Santuario, p. Giovanni Prina,
ringrazia la Responsabile del Gruppo di Preghiera di Padre Pio del Santuario Madonna
della Bozzola, la Sig.ra Cecilia Bonini, coordinatrice dell’evento presso il Santuario Mariano, per i notevoli sforzi e sacrifici personali con i
quali da molti anni organizza ritiri, incontri e pellegrinaggi al fine unico di far conoscere la figura
del Santo di Pietrelcina.
GENNAIO 2017
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Da Padre Pio, in pellegrinaggio
Nei giorni dal 7 al 9 Ottobre 2016 il nostro
seminario, con il gruppo di preghiera di Padre Pio della Bozzola, ha avuto l’opportunità di poter andare a San Giovanni Rotondo
(FG), per incontrare il “santo della riconciliazione”: Padre Pio.
Dopo l’appello ed esserci accomodati sul
pullman, ciascuno con il proprio bagaglio di
attese e speranze, ci si è disposti per il viaggio; erano le 4:30 circa. Lungo la tratta, c’è
stata la prima tappa introduttiva: il Santuario della Verna. Esso poggia sul monte della
Verna (chiamato anche monte Penna) da
cui trae il nome, ad un’altezza di 1128 m.
ed è ubicato nella provincia di Arezzo. San
Francesco d’Assisi (1182-1226), nell’anno
1213, incontrò il Conte di Chiusi in Casentino Orlando Catani, il quale dopo essere
stato molto colpito dalla conversazione con
lui, per ringraziarlo, gli donò questo monte, adatto ad una vita ascetica ed immerso
nella ricca vegetazione, caratterizzata per
lo più da abeti e faggi, e nel quale convivono animali selvatici come caprioli, cervi e
cinghiali. San Francesco cominciò a ritirarsi
in questo luogo con alcuni compagni, costruendo, tra 1216 e il 1218, la prima chiesetta, dedicata a S. Maria degli Angeli, ed
alcune celle. In determinati periodi si appar-
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tava qui per ascoltare, meditare, discernere, dialogare con il Signore e per fare alcune
scelte importanti per l’ordine religioso che
a breve sarebbe nato. Proprio qui, in questo luogo suggestivo, lontano da piazze,
mercati, a contatto diretto con la natura, e
dove per cuscino utilizzava la nuda roccia,
ha ricevuto il dono di una comunione profonda ed intensa con Gesù, divenendo una
cosa sola con Lui: le stimmate, da lui ricevute il 14 settembre 1224. Così, negli anni
a venire, si sentì la necessità di custodire la
memoria di questi luoghi di sosta del santo,
erigendo un santuario: per questa via passarono, tra gli altri, S. Antonio da Padova
nel 1230 (è conservata la cella dove sostò)
e S. Bonaventura nel 1260 (che inaugurò e
consacrò la chiesa eretta). Per noi pellegrini,
profondamente attratti da questo luogo, la
visita a La Verna si è conclusa con la celebrazione eucaristica.
La fede in Dio, il totale abbandono in Lui,
l’abito religioso e le stimmate accomunano
specularmente il fondatore dell’ordine dei
Frati Minori al santo dei nostri tempi: Padre
Pio da Pietrelcina.
Giunti a San Giovanni Rotondo a sera inoltrata, anche se affaticati dal lungo viaggio,
abbiamo presenziato al primo appuntamen-

to in programma: il bacio alla croce. Procedendo raccolti in preghiera ed avvicinandoci
progressivamente alla croce di Cristo, ci siamo sentiti guidati, attesi, protetti ed invitati a
fare nostra quella croce, a portarla per noi, per
gli altri e per Lui.
Il giorno seguente abbiamo celebrato la S. Messa, presieduta da p. Giovanni, nella nuova chiesa ipogea dedicata a S. Pio e che custodisce le
sue spoglie; la cripta è tutta impreziosita da mosaici
color giallo-oro, con raffigurazioni bibliche: un vero
capolavoro d’arte contemporanea del padre gesuita
Marko Ivan Rupnik. Al termine della S. Messa, dopo
aver pregato e meditato la Via Crucis, ci siamo diretti
alla “Casa Sollievo della Sofferenza”: un ospedale all’avanguardia, fortemente voluto da Padre Pio, inaugurato il
5 maggio 1956, con un’iniziale capienza di 250 posti letto e
rivolto a tutti. Fu un’opera benedetta dal Signore e alla quale
Padre Pio dedicò tutto se stesso, superando mille difficoltà:
essa, infatti, sorge su un terreno apparentemente inadatto e brullo, e venne realizzata grazie all’impegno alacremente profuso
da tanti volontari, tra i quali il medico Guglielmo Sanguinetti e il capo mastro Angelo
Lupi, scelti personalmente da lui. Il risultato
raggiunto è una struttura sanitaria d’eccellenza, che ha vissuto – e vive tuttora – di
provvidenza, e nella quale un ruolo determinante hanno la dedizione e l’attenzione per
il paziente, l’utilizzo di tecnologie di ultima
generazione e l’alimentazione sana, curata
nei minimi dettagli. Tutto il plesso si sviluppa a partire dalla cappella, che è il cuore
pulsante della struttura, luogo dove peraltro
Padre Pio ha celebrato più volte la S. Messa; lì possiamo scorgere il connubio tra cura
del corpo e cura dello spirito, che si dipana
nell’asse medico-paziente-Dio.
La visita al convento dei cappuccini ci ha
dato poi la possibilità di vedere, attraverso
un percorso, le varie zone che caratterizzarono la vita comunitaria e privata di Padre
Pio: il coro, la cella, il confessionale, l’infermeria, ma anche oggetti, abiti e libri, da lui
usati personalmente. È lì, in quella quotidianità fatta di preghiera assorta, di sacrifici e
di piena adesione al progetto di Cristo, che
maturarono le sue opere più grandi e mira-

bili: i “Gruppi di preghiera” e la “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Nel primo pomeriggio di sabato, abbiamo
visitato il Santuario di San Michele Arcangelo, un luogo di culto molto suggestivo,
incavato nella roccia e risalente al V secolo,
cui spetta il titolo di “Celeste Basilica”. Da
lì sono passati milioni di fedeli, divenendo
ben presto anche meta di pellegrini illustri,
come papi, imperatori, re, principi e numerosi santi, tra i quali San Francesco.
Tra gli appuntamenti più sentiti, certamente dobbiamo annoverare la fiaccolata di sabato sera: si trattava di trasportare la Madonna delle Grazie lungo un percorso che
andava dal convento al nuovo santuario,
accompagnandola con la recita del S. Rosario, i motivi musicali della banda festante
e le fiaccole accese dei fedeli, che hanno
gremito il piazzale. È stata una serata densa
di emozioni, abitata da una brezza pungente ed arricchita dalle preghiere di lode.
Il nostro pellegrinaggio si è infine concluso
il giorno seguente, passando per il Santuario della Santa Casa di Loreto, dove abbiamo celebrato l’Eucaristia e ringraziato il Signore per averci fatto vivere una così bella
esperienza spirituale.
Lino F.
GENNAIO 2017
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Apostoli e Servi di Maria
in gita, curiosando Bologna
Felsina, Bononia, La Dotta, La Rossa, La
Grassa...
una città più antica di Roma, una città che
nasconde tracce dell’età del ferro, della civiltà etrusca, dell’era romana. Che rappresenta un vero tesoro della cultura italiana
ma che, malgrado la sua lunga ed interessante storia, rimane per turisti e molto
spesso anche per gli italiani, una città sconosciuta nel suo intimo artistico, culturale,
spirituale: Bologna.
Noi Apostoli e Servi di Maria siamo proprio
dei gran curiosi e questa volta decidiamo di
fare proprio lì la nostra pellegrigita. Vestiti di
quella gioia che ci contraddistingue quando
andiamo ad affrontare una pienissima giornata insieme, in condivisione di emozioni.
Il nostro programma prevede una visita
guidata al centro della città, piazza Maggiore, Fontana del Nettuno, Basilica di San
Petronio, le due torri: Garisenda e degli Asinelli. Il Santuario di San Luca.
All'alba delle 6:30 ci ritroviamo tutti in chiesa, nel nostro Santuario, per ricevere la
benedizione per intercessione della nostra
cara Madonnina e per il consueto appello.
Quindi partiamo. Bologna ci aspetta. Appena arrivati i nostri occhi girano ovunque
alla scoperta di quanto più possiamo, con-
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siderando il breve tempo a disposizione. La
nostra guida ci immerge totalmente nella
storia della città. Cuffiette alle orecchie e
nasi in su, restiamo tutti soggiogati dal suo
affascinante racconto.
Nel VI secolo a.C. Bologna viene conquistata dagli Etruschi, uno dei popoli più
evoluti dell’Italia Centrale. In breve la città
diventa una delle più importanti nella pianura padana. Gli Etruschi la chiamano Felsina . Probabilmente il nome significa “la terra
fertile”. Questa dominazione dura circa 200
anni. Dopodiché la città viene conquistata
dalla popolazione celtica dei Galli Boi, a loro
volta sconfitti dai Romani nel 189 a.C. che
fanno di Bologna una colonia romana. I romani chiamano la città Bonomia. Secondo
diverse versioni il nome è tratto dalla parola
celtica “bona”, che presumibilmente significa “luogo fortificato”. Nel periodo dell’imperatore Augusto, Bologna si sviluppa dal
punto di vista urbano e l’opera più significativa di questo periodo è l’acquedotto sotterraneo - interessante per noi sapere che è
perfettamente funzionante anche oggi.
La città mantiene il suo prestigio nei secoli imperiali, ma dell’impero romano segue
anche il declino e solo all’inizio del V sec.
d.C., al tempo di San Petronio Vescovo di

Bologna, la città inizia la sua rinascita fino a
conoscere, nell’XI secolo, una nuova fase di
prosperità.
Impulso alla crescita e allo sviluppo, sia
culturale che economico, arriva dalla nascita della più 'antica università europea'.
Nell’Alma Mater studiano e insegnano da
quasi un millennio dottori e studiosi di fama
internazionale. Proprio a questo fatto è dovuto l’appellativo “La Dotta”.
Nel XIII secolo Bologna conosce un’ulteriore espansione edilizia, tale da farla diventare la quinta città europea per popolazione
(dopo Cordova, Parigi, Venezia e Firenze).
Tutte le costruzioni della città vengono realizzate utilizzando un mattone di un tipico
colore rosso da cui l’appellativo di Bologna
“La Rossa”.
Durante la seconda guerra mondiale la
città è teatro di aspre battaglie: subisce
numerosi bombardamenti e si verificano
molteplici scontri tra nazisti e partigiani. Ma
subito dopo la guerra, Bologna si sviluppa
diventando una delle città più ricche d’Italia,
importante centro industriale e commerciale. Sede di prestigiose istituzioni culturali,
economiche e politiche. Nel 2000 è stata
“capitale europea della cultura” e dal 2006
è “città della musica” UNESCO.

In tutti questi secoli i bolognesi non solo
studiano, crescono, creano, fanno guerre
ma anche cucinano con amore, passione e
forse un po' con troppo gusto. Il ragù bolognese, le lasagne, i tortellini, la mortadella,
la torta di riso – sono piatti che hanno portato fama mondiale a Bologna. Spesso la
chiamano capitale gastronomica dell’Italia e
ancora più spesso “La Grassa”.
Non si é fatta mancare proprio nulla questa città non c'è che dire!
Gli occhi di noi Apostoli e Servi di Maria
si perdono sugli smerli di Piazza Maggiore,
così affasciante pensando alla storia vissuta da questi edifici. Angoli, piazze e vie
raccontano di sé, così come i colori, i suoni e gli odori del posto. Piazza Maggiore
non ha mai cessato di essere il salotto di
questa città ed é proprio bella da vedere,
circondata com'è da palazzi ambrati e signorili di epoca medievale e rinascimentale;
nata come mercato cittadino, per esigenza
commerciale e centro del potere politico e
sociale. Su di essa si affacciano importanti
edifici storici il Palazzo Comunale, il Palazzo
d'Accursio, il Palazzo del Podestà, il Palazzo del Capitano del Popolo, il Palazzo dei
Banchi, il Palazzo dei Notai e non ultima la
Basilica di San Petronio. (1390)
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Nella piazza si ammirano inoltre, la Torre dell'Orologio, la Torre dell'Arengo con il
'Campanazzo', la campana quattrocentesca
che chiamava a raccolta il popolo in caso di
pericolo o nei momenti salienti della città. Ad
un angolo della piazza si nota la Piazza del
Nettuno, con la omonima fontana del Nettuno e il palazzo dell'Archiginnasio, prima sede
dell'Università di Bologna. Insomma, proprio
quella vera 'Piazza Grande' di Lucio Dalla,
dove festeggiare tutti gli eventi della città...
Camminando (sotto Palazzo del Podestà in
Piazza Maggiore) sotto il Voltone del Podestà, abbiamo poi assistito a un giochino curioso, una sorta di "Telefono senza fili". Questo era un segreto di quei tempi. Ora lo fanno
tutti quelli che passano di lì.. Fa molto ridere
vedere la gente appiccicata alle colonne che
ripete cose insensate tipo “Pronto, pronto?
Mi senti? Che tempo fa laggiù?”. Se ci si posiziona ai due angoli opposti (in diagonale)
e ci si dice qualcosa, rivolti verso le colonne
si sente perfettamente quello che dice l'altro
dalla parte opposta anche se si è lontani. Le
voci risultano incredibilmente chiare! Fisica,
vabbè.... Ma pur sempre un giochino originale e affascinante si erano inventati questi
avi!
Come affascinante è, a dir poco, la Basilica
di San Petronio, che rimane ancor oggi dopo
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quasi sette secoli, una delle chiese più grandi della cristianità. La facciata della chiesa,
visibilmente incompiuta, si presenta con la
parte superiore in mattoni e quella inferiore in
marmo. Dei tre portali, quello centrale (porta
magna) è d'opera di Jacopo della Quercia.
All'interno un ampio spazio in stile gotico,
semplice ma allo stesso tempo maestoso,
dove c’è una importante testimonianza di
eventi storici ed artistici. Carlo V venne per
esempio, incoronato imperatore del Sacro
Romano Impero proprio in questa Basilica
da Papa Clemente VII. In quell'epoca infatti
Bologna era parte dello Stato Pontificio, seconda a Roma.
Affascinante osservare sul pavimento due
famose meridiane, realizzate in tempi passati
come calcolo solare. La prima detta 'Gnomone' è di Egnazio Danti, tuttavia risultata,
poi, non troppo esatta. La seconda, di Cassini, astronomo rinomato del tempo, è indicata invece come la più lunga del mondo, 68
mt di lunghezza con un foro di luce di 27 mt
dal suolo, conosciuta meglio come la Meridiana di San Petronio.
La basilica traspira, inoltre, numerose testimonianze di artisti rinascimentali e architetti
dell'epoca. Per citarne qualcuno, il Parmigianino, Giovanni da Modena, Lorenzo Cista,

Jacopo Barozzi da Vignola... ricca di cappelle interne. Cappella delle Reliquie, Cappella
dei Re Magi, Cappella di Santa Brigida, Cappella della Madonna della Pace e la Cappella Maggiore con il grande Crocefisso ligneo
quattrocentesco, che è opera di ignoto.
Bellissima! Come sono bellissimi tutti i portici che caratterizzano questa città e che accordano a Bologna una sua personalità, dal
fascino inedito.
Ci spostiamo quindi con i pullman alla volta
del "Santuario di San Luca".
Lo vedi da lontano, etereo nella sua luce sul
Colle della Guardia. La sua bellezza è maestosa. Misteriosa la storia che attribuisce
la sua stessa fondazione ad una Icona, conosciuta come La Madonna di San Luca, di
ignota mano e probabilmente di cultura bizantina, che la leggenda vuole essere proveniente dalla chiesa di Santa Sofia di Costantinopoli, custodita gelosamente all'interno.
Nel dipinto, la Madonna viene raffigurata a
mezzo busto con il Bambino benedicente
sulle braccia ed è racchiusa in una teca dorata.
A partire da 1433, da quando il dipinto della
Madonna di San Luca venne portato in città,
l'usanza volle una processione con la discesa della Madonna in città a protezione della

popolazione. I bolognesi crearono, successivamente, quasi 4 km con circa 600 arcate
per collegare il Santuario alla città stessa, a
proteggere la discesa della Madonnina dalle
intemperie.
La processione, nel mese di maggio, segue
il lungo percorso porticato, dal Santuario alla
Cattedrale Metropolitana di San Pietro diventando presto meta di pellegrinaggio, unica al mondo.
Padre Giovanni celebra proprio qui, nel Santuario di San Luca, la messa per noi Apostoli e Servi di Maria prima del nostro rientro a
casa. Durante la celebrazione, i nostri canti
di lode al Signore visibilmente catturano l’attenzione dei pellegrini presenti alla funzione,
quasi a lasciare una piccola traccia di evangelizzazione del nostro passaggio in questo
posto… Che bello. Ben fatto Apostoli e Servi di Maria!
E’ giunta l’ora del rientro a casa. Sul pullman i racconti... le considerazioni di quanto
vissuto oggi... le buffe performance canore
di Thomas, gli scherzi... le risa...
Il tutto fa da cornice alla soddisfazione di
questa intensa giornata, trascorsa sotto il
manto della nostra cara Madonnina, sempre
lì con noi. A proteggerci.
Rita di Bella
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In Terra Santa, le nostre radici
Io credo che nelle recondità più profonde
del cuore dell’uomo sia naturalmente inscritto l’anelito ad andare alla ricerca delle
proprie radici, familiari, culturali, spirituali.
E giungere, così, al fulcro della propria essenza, al fine di poter scorgere quell’alveo
genetico-spirituale da cui tutta la nostra
storia di uomini e di cristiani si è dipanata
sapientemente, sorretta dalla lungimirante
direttrice dello Spirito Santo. Ecco perché
ritengo che ciascun cristiano serbi gelosamente nel proprio animo il desiderio di potersi recare, almeno una volta nella propria
vita, in Terra Santa, là dove tutto parla di
Dio e dove Dio parla all’uomo, dove tutto
ha in sé il profumo e la fragranza della Parola e dove anche il più trascurabile scorcio
spazio-temporale rimanda al mistero divino. A me questa grazia, quest’imperdibile
opportunità si è dischiusa recentemente,
dal 10 al 17 novembre: una settimana che
rimarrà indelebilmente impressa nella mia
vita e nei miei ricordi. Lì, la bellezza del cre-
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ato, nel suo inebriante fascino, ci conduce,
mano per mano, a Colui che ne è l’autore;
la straordinaria ricchezza storica e architettonica che si sperimenta in loco, nella sua
notevole varietà di forme, si manifesta quale
palese segno di una terra che, nel corso dei
secoli, ha conosciuto e vissuto direttamente un articolato crocevia di popoli, culture
ed etnie differenti, generando uno status
di convivenza non sempre facile da gestire
e governare. Certamente poi, per il cristiano, il poter camminare sul suolo della Terra
Santa riveste un significato preciso: ritornare a casa, alle proprie origini identitarie, al
proprio Dio, al Risorto, perché si possono
ripercorrere, in un itinerario avvincente, proprio quei luoghi, colli, strade e piazze, dai
quali Cristo è passato e dei quali, fin dall’infanzia, abbiamo sempre sentito parlare, ricalcando le orme del Signore e dando un
volto e una precisa identificazione visiva a
quegli elementi, custoditi nella Sacra Scrittura, che si ergono a fondamento della no-

stra fede. Ecco perché visitare Nazaret, Ain
Karem, Betlemme, Cana, Cafarnao, Gerusalemme, è fonte di un’emozione immensa,
gravida di echi e di suggestioni indescrivibili,
che inducono ciascuno a ritrovare se stesso
nell’esperienza viva del Dio fattosi Uomo.
Sarà forse la mia devozione mariana ad
aver giocato un ruolo decisivo e che mi porta
ad affermare che probabilmente, tra i luoghi
visitati, quello che ha segnato maggiormente il mio pellegrinaggio è stato la Basilica
dell’Annunciazione a Nazaret. È lì che in una
serata di silenzioso raccoglimento davanti
alla grotta che rievoca quell’accadimento,
ho avuto modo di riflettere e di gustare la
fecondità del “fiat” libero e incondizionato di
Maria e del mistero dell’Incarnazione; ed è
lì che mi è parso di scorgere maggiormente le coordinate e i tratti connotanti la mia
identità cristiana. Il materno ventre mariano diventa il luogo del misterioso incontro

sponsale tra Dio e l’uomo, cullando e custodendo il Salvatore del mondo. È lì che il
mio cuore palpitante ha avvertito in tutta la
sua pienezza il mio essere figlio nel Figlio: a
Nazaret, la divinità intercetta l’umanità nella
storia, in un’unione d’amore senza eguali.
Poi per me, seminarista della Congregazione della Sacra Famiglia, questo pellegrinaggio ha assunto una valenza maggiore e
una significanza supplementare perché si è
collocato alla soglia di un momento fondamentale del mio percorso formativo: il noviziato. A tal fine mi piace considerare questo
pellegrinaggio proprio come la prima e propedeutica tappa del mio noviziato.
Un sentito ringraziamento va quindi a p.
Gianmarco e a p. Giovanni che hanno reso
possibile tutto ciò e che mi hanno dato la
straordinaria possibilità di vivere quest’esperienza.
Fabio Bonacossa
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Roma

Terra Santa

Colletta alimentare:

un ponte tra chi dona e chi ha bisogno
L’ultimo sabato di novembre è da 20 anni
dedicato alla raccolta di alimenti nei supermercati. Chi fa la spesa compra alimenti da
donare a chi ha difficoltà nel mettere insieme
un pasto, perché non ha i mezzi economici
per soddisfare quel che è un bisogno fondamentale per mantenersi in vita: mangiare.
E’ il Banco Alimentare onlus che organizza
e gestisce a livello nazionale questa iniziativa, denominata “Colletta Alimentare” e realizzata grazie alle braccia e al tempo donati
da uno stuolo di volontari, impegnati nella
raccolta.
A Garlasco sabato 26 novembre sono stati i volontari del gruppo Apostoli e Servi di
Maria del Santuario in collaborazione con
quelli del gruppo degli Scout di Garlasco,
del gruppo Alpini di Dorno e i seminaristi
della Congregazione della Sacra Famiglia a
raccogliere in tre supermercati garlaschesi complessivamente 2.180 kg di alimenti,
portati al termine della giornata al centro
raccolta di Mortara del Banco Alimentare
onlus, per essere poi ridistribuiti nel mese di
dicembre fra gli enti caritativi convenzionati
e operanti in Lomellina. La Colletta Alimentare è, quindi, una raccolta condotta sul territorio per i poveri ivi presenti. Anche la Comunità Emmanuel, operante dietro il nostro
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Santuario, è un ente che riceve parte degli
alimenti della Colletta Alimentare.
Effettivamente questa iniziativa è un modo
per metter in pratica quell’opera di misericordia corporale che è “dare da mangiare
agli affamati”. Un richiamo quello della Colletta Alimentare a cui non si poteva sottrarsi a sei giorni dalla conclusione dell’Anno
Giubilare della Misericordia. E’ stato un atto
d’amore verso il prossimo, il più delle volte
sconosciuto.
E’ significativo come chi dona gli alimenti
e chi li raccoglie non conosce direttamente
il volto della persona che riceverà proprio
quel pacchetto di biscotti o quella scatola
di fagioli, passate dalle mani del donatore
a quelle del volontario della raccolta. Non
ha importanza vedere di persona chi si sfamerà, vedere la sua mano tesa e ricevere il
suo grazie.
Quanti donatori e quanti volontari, inoltre,
avranno agito senza pensare a quella frase della prima lettera dell’apostolo Pietro
(4:8): “abbiate amore intenso gli uni per
gli altri, perché l’amore copre una gran
quantità di peccati”! Il tutto a maggior
gloria di Dio. Questi volontari hanno agito
senza pensare alla ricompensa spirituale,
misericordia nei confronti dei loro peccati,

ma solo al bene che avrebbero procurato,
all’amore che avrebbero generato, attenendosi in pratica alle esortazioni di Gesù Cristo e, quindi, rendendo presente il Regno di
Dio in mezzo a noi.
I volontari sono stati tra l’altro pietre imma-

ginarie di un ponte, la Colletta Alimentare,
che fa passare carri pieni non solo di alimenti ma anche di speranza e di amore dai
donatori nei supermercati ai bisognosi che
si rivolgono alle organizzazioni caritative.
Riccardo V.
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Giovani con le scarpe...
Anche quest’anno le vacanze estive sono
ormai finite e tutti, grandi e piccini, ritornano
ad assolvere ai propri doveri quotidiani: chi
con il lavoro, la scuola, le lezioni di musica,
le attività sportive. E così anche qui in Santuario, terminata la festa di settembre, che
fa un po’ da cornice al bel periodo estivo, si
lascia spazio all’autunno, e con il suo arrivo,
si riprendono a poco a poco tutte le attività, tra le quali appunto “l’oratorio invernale”,
che offre la possibilità ai giovani, agli adolescenti e ai bambini, di poter stemperare
le fatiche accumulate durante la settimana,
attraverso il gioco comunitario, la condivisione, l’organizzazione di uscite, laboratori
didattici, etc.
Quest’anno l’oratorio invernale si è aperto
il giorno 2 ottobre con una bella festa vissuta insieme ai bambini, agli animatori e agli
aiuto-animatori. Oltre alla gioia di ritrovarsi
dopo le vacanze, quest’anno eravamo ancora più felici, e direi anche onorati, perché
avevamo una novità importante da comunicare: il nostro oratorio ha cambiato nome,
assumendo quello di ”Oratorio Santa Paola Elisabetta Cerioli”, in onore della Santa
fondatrice della Congregazione della Sacra
Famiglia di Martinengo, di cui fanno parte
il nostro rettore padre Giovanni e i nostri
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cari seminaristi, che ogni fine settimana ci
accompagnano con il loro prezioso aiuto.
Questo è un grande onore anche perché la
creazione del logo che varrà esposto nell’oratorio spetterà proprio a noi!
Per chi non ci conoscesse, mi piace dire
che il nostro oratorio è un po’ speciale,
perché a differenza di quello della maggior parte delle altre comunità, nelle quali i
giovani frequentano l’oratorio della propria
parrocchia, qui in Santuario vengono giovani e bambini provenienti da altre parti, a
volte dai paesi limitrofi, altre volte da località più lontane. Questo non perché il nostro
sia più bello o migliore degli altri oratori, ma
semplicemente perché Maria ogni giorno ci
chiama a sé per poterci proteggere ed accudire sotto il suo manto, accompagnandoci nel percorso di crescita alla scoperta di
suo figlio Gesù. Proprio per questo motivo,
il punto cardine del nostro oratorio, oltre al
gioco e al divertimento, è la preghiera, che
accompagna i vari momenti delle attività
del sabato sera (per i ragazzi più grandi) e
della domenica pomeriggio (per i ragazzi e i
bambini), e che culmina con il ringraziamento finale nella Santa Messa animata proprio
dal gruppo dell’oratorio ogni domenica alle
18.30.

Molte sono le nostre attività, che vedono
come protagonisti i ragazzi adolescenti e
pre-adolescenti: oltre alla preghiera, non
mancano i momenti di formazione tenuti dal nostro seminarista fra Luca o dagli
educatori, nel corso dei quali, accogliendo
l’invito del Papa a non “essere giovani da
divano, ma giovani con le scarpe”, trattiamo
ed affrontiamo argomenti e problematiche
attuali del mondo adolescenziale, cercando di far capire loro che a qualsiasi cosa
c’è rimedio e con l’aiuto del Signore tutto è
più semplice, e ricordando loro la bellezza
di essere testimoni di Cristo semplicemente
con la propria vita. Ovviamente non dimentichiamo le serate di gioco, da condividere
comunitariamente e segnate da un divertimento semplice e genuino, le uscite al cinema, a teatro, o per mangiarci un gelato, le
serate a tema culinario, dove cuciniamo e
mangiamo tutti insieme, le iniziative a scopo
benefico, come l’adozione a distanza di una
bella bimba brasiliana di nome Julia Vitória,
che ormai “cresce” con noi da un anno.
Ma è soprattutto alla domenica pomeriggio che l’oratorio si anima, e vede ciascuno
di noi impegnato ad accogliere i bambini fin
dalle 14,30; così, dopo l’accoglienza e un
momento di preghiera per affidare le attività
ludiche alla protezione di Maria e di S. Paola
Elisabetta, iniziamo i giochi. Per favorire lo
spirito comunitario, la conoscenza e l’amicizia tra i bambini, ci piace sempre organizzare un gioco a squadre, fondamentale
per creare il giusto clima di unione che è
necessario durante i laboratori, che iniziano
subito dopo.
Cosa sono questi laboratori? Tutto nasce
l’anno scorso, durante il Grest, dall’idea di

alcune nostre animatrici, di insegnare quello
che sapevano fare e quello che era la loro
passione. Da qui sono nati i laboratori di
danza classica, hip-hop, canto, recitazione,
chitarra, tenuti da ragazze e ragazzi animatori, e che hanno riscontrato un gran successo sia da parte dei bimbi che si divertono a imparare cose nuove, sia dai genitori.
È proprio grazie a questi laboratori, che riusciamo a portare avanti il progetto di dare
vita ad alcune rappresentazioni che vedono come protagonisti i più piccoli; come lo
spettacolo di Natale: ”Una nuova luce nelle
tenebre”, tenutosi sabato 17 dicembre.
Dopo la merenda, consumata tutti insieme, ed un po’ di gioco libero, ci prepariamo
alla S. Messa delle 18,30: non c’è modo
migliore per concludere la nostra domenica insieme che ringraziare Gesù e la nostra
Madonnina per l’amicizia e la gioia che viviamo! È vero, tante volte siamo stanchi, ma
ben venga avere i piedi stanchi, piuttosto
che aver passato una noiosa e triste domenica, soli su un divano… ma noi - parafrasando l’esortazione di Papa Francesco
- siamo giovani con le scarpe!
L’oratorio è un bene grande, che se utilizzato nel modo adeguato, può portare molto, molto frutto. Che la Madonna sia sempre al nostro fianco, affinché il suo progetto
sull’oratorio “Santa Paola Elisabetta Cerioli”
si possa compiere attraverso di noi e ci usi
come matite colorate: ognuno di noi ha un
colore diverso, ricco di sfumature e nelle
mani del miglior artista, che è Dio; ognuno
di noi, quindi, può offrire il proprio contributo per dare vita ad un capolavoro.
Francesco C.
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Apertura visita pastorale
Sua Eccellenza Mons. Vescovo
Maurizio Gervasoni chiude la Porta
Santa al Santuario Madonna della
Bozzola nella Solennità di Cristo Re
e apre la visita pasatorale alla piccola
Parrocchia San Silvestro Papa.
Domenica 20 Novembre alle ore 14,45 il
nostro Pastore Sua Eccellenza, Monsignor
Vescovo Maurizio Gervasoni, ha aperto la
visita pastorale nella nostra piccola parrocchia di San Silvestro Papa con un forte
momento di preghiera. E’ stato veramente
bello ed esemplare vedere il nostro Vescovo, inginocchiato sull’inginocchiatoio di una
panca comune, partecipare alla preghiera
dell’ORA SANTA che viene recitata ogni terza domenica del mese per chiedere la guarigione dei bambini ammalati. La voce di Elena, devotissima di suor Faustina Kowalska,
ha animato la coroncina della Divina Misericordia, poi Monsignor Gervasoni è salito
sull’altare per guidare la preghiera. Molto
forti sono state le riflessioni che ci hanno
portato a considerare l’agonia di Gesù, a riflettere sulla purezza dei suoi occhi, espressione della misericordia del Padre Celeste,
sul suo cuore misericordioso, capace di
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comprendere i bisogni e i desideri più nascosti nell’uomo, sulla piaga sul fianco dalla
quale sgorgano sangue e acqua che “lavano" le anime dal peccato per condurle alla
salvezza eterna. La preghiera si è conclusa con questa supplica: “Fa’ o Signore che
tutti i Tuoi fedeli si uniscano nell’amore sotto
l’unico Pastore, fa’ che tutti i peccatori, con
la forza del tuo Spirito, possano rinascere a
vita nuova e glorificare la tua misericordia”.
Poi Il Vescovo in processione con i sacerdoti, i ministranti e i seminaristi della Congregazione della Sacra Famiglia, ha raggiunto
la Porta Santa e nel silenzio dell’assemblea
l’ha chiusa lasciando noi presenti, abituati a
varcare con fiducia quella Porta, piuttosto
sgomenti.
Abbiamo poi partecipato alla S. Messa
animata dal canto dei “Servi e Apostoli di
Maria”, presieduta da monsignor Gervasoni
e concelebrata da padre Giovanni Prina, da
padre Vittorio Carminati e dai diaconi Vincenzo Sonzogno e Massimo Tognoni che
hanno accompagnato 11 adulti che avrebbero ricevuto il Sacramento delle Confermazione. Il nostro Pastore Diocesano, nella
sua bellissima omelia, ha parlato, in primis,
ai cresimandi sottolineando che “Dio è Re
perché comanda le cose, fa funzionare le

cose e da’ ordine alle cose: le cose infatti
funzionano se Dio regna; le cose non funzionano se non coincidono con la volontà di Dio”. Detto questo ha invitato i cresimandi, ma anche tutti noi, a pregare lo
Spirito Santo per camminare con coraggio
e determinazione sulla strada del Padre,
riconoscendo però che, scegliere Cristo
nella nostra società spesso ci costringe
ad andare contro corrente e non sempre
è facile comprendere la voce di Dio. Pertanto dobbiamo valorizzare la preghiera,
l’ascolto della Parola e impegnarci con
fatica nel cambiare le nostre convinzioni
egoistiche in servizio umile e gratuito verso
tutti. Per farci capire quanto sia preziosa
la presenza di Dio, il Vescovo ha fatto riferimento al libro della Genesi e precisamente alla figura di Adamo che, creato da
Dio a sua immagine, era re perché aveva
con Eva il potere sulle “cose” del creato e
godevano dei frutti del regno di Dio e tutto andava bene. Poi il peccato ha indotto
Adamo ed Eva a perdere la regalità di cui
Dio li aveva rivestiti facendo loro toccare
con mano la fatica e la sofferenza. Sua
Eccellenza si è rivolto poi a noi con tono
forte e deciso ponendo questa domanda:
“Ma ci crediamo davvero?” Una domanda
che certamente ha aperto molte riflessioni personali sulla propria spiritualità e ha
spronato a prendere coscienza del proprio
rapporto personale con Dio e con le sue
leggi. E come ultimo pensiero monsignor
Gervasoni ha portato il nostro sguardo a

fissare la croce di Gesù, suo trono, soffermandosi sulle personalità dei due ladroni
crocifissi insieme a lui: ha considerato la
disperazione del primo ladrone che non
ha visto in Cristo la salvezza e il senso di
giustizia del secondo che lo ha portato a
vedere l’innocenza di Gesù, dal quale, ha
ottenuto il perdono e la salvezza eterna.
A conclusione dell’omelia ha invitato tutti a vedere Gesù con gli stessi occhi del
secondo ladrone perché, nonostante sia
terminato l’anno della “Misericordia“, l’infinita e inesauribile misericordia di Dio raggiunga il cuore contrito di ogni uomo e di
ogni donna che lo cerca.
Il momento della confermazione ha commosso tutti perché i volti dei cresimandi
erano dipinti di gioia e nei loro occhi si leggeva la consapevolezza dell’impegno che
impone il sacramento della Cresima. Tutta
l’assemblea si è così unita all’invocazione
dello Spirito Santo affinché la grazia del Signore scendesse copiosa su quegli uomini e quelle donne in attesa.
Ci auguriamo che la visita pastorale del
nostro Vescovo sia stata arricchente per
noi parrocchiani, per gli ospiti e i volontari della comunità Emmanuel, per i gruppi
di preghiera “Servi e Apostoli di Maria” e
“Gruppo di San Pio”, per le nostre famiglie
e per i bambini e i ragazzi del catechismo,
e che il nostro Pastore Diocesano possa
aver trascorso momenti sereni e indimenticabili in mezzo a noi.
Tiziana Grugni

GENNAIO 2017

27

Comunità Emmanuel
Lunedì 21 novembre è stato un momento
storico per la grande famiglia della Comunità Emmanuel, poiché nel pomeriggio è
stata inaugurata la nuova casa che ospiterà
quei ragazzi che sono bisognosi di un cammino di recupero umano e spirituale. Le ultime settimane sono state molto impegnative
per la conclusione dei lavori, infatti, cresceva sempre più l’attesa di vedere compiuto
questo progetto, a lungo sognato da tutti
quelli che da tempo si prodigano nella cura
dei ragazzi qui ospitati. La ristrutturazione
della Villa Bassanetti, cominciata l’autunno scorso con il rifacimento del tetto, è poi
continuata lungo l’anno con la realizzazione
delle camere al primo piano, con la cucina,
il refettorio e la lavanderia al piano terra; la
cappellina, cuore di tutta la casa, si trova al
secondo piano, dove il tabernacolo è posto al centro di un enorme parete che ne
evidenzia la sua centralità. I lavori di ristrutturazione sono stati seguiti con molto interesse, sia dai collaboratori della comunità,
ma anche dai seminaristi e dalla grande famiglia del Santuario che ruota attorno alla
Comunità. Se il progetto della nuova casa è
divenuto realtà nei tempi stabiliti, gran parte
del merito si deve a Davide Gorla, che con
grande passione ha seguito l’intero svolger-
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si dei lavori, mentre sua moglie Elena, ormai da anni come una vera mamma, segue
giorno dopo giorno i ragazzi. Mentre i lavori
erano già ultimati, si era all’opera per organizzare la giornata inaugurale, che è stata
inserita nella Visita Pastorale che il Vescovo
Maurizio ha fatto alla nostra Comunità Parrocchiale. La giornata di festa si è aperta
alle ore 17 con la S. Messa, che il Vescovo
ha celebrato in Santuario alla presenza di
tutti i benefattori, collaboratori e amici della
Comunità. Terminata la Messa, ecco giunto
il momento tanto atteso dell’inaugurazione
della nuova casa, dove il Vescovo, passando di stanza in stanza, ha benedetto l’intero stabile. Al termine della benedizione è
stato offerto il rinfresco al piano terra della casa mentre la cena è stata servita nel
teatro ipogeo del Santuario. La Comunità
Emmanuel, che ha da poco festeggiato il
suo tredicesimo anniversario di fondazione,
raggiunge così un importante traguardo.
Non possiamo dimenticarci della passione
e dedicazione con la quale padre Giovanni,
da ormai due anni e mezzo sta seguendo
questo progetto di Congregazione, affinché
possa crescere sempre più secondo il carisma cerioliano.
Fabrizio Lambri

Un grande grazie
va a tutti i benefattori, i volontari
e gli amici che operano
nella Comunità Emmanuel,
che Dio li benedica
e Maria Santissima
li custodisca sempre.
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La visita del nostro Vescovo
alle giovani famiglie

Con grande entusiasmo e nella preghiera
noi catechisti abbiamo atteso il nostro Vescovo Monsignor Maurizio Gervasoni, che
sabato 26 novembre ha concluso la Visita
Pastorale presso la parrocchia San Silvestro
Papa incontrando le giovani famiglie.
Molte erano le cose da fare per l’insolito
evento:
• preparare la presentazione del progetto
catechetico dei “quattro tempi”;
• stabilire una serie di attività per portare
i bambini a comprendere il significato di
parrocchia, vicariato e di diocesi;
• invitare i bambini a considerare l’importanza della figura del Vescovo e dei
simboli che lo caratterizzano;
• allestire il salone a festa;
• preparare l’aperi-pranzo al quale avrebbero partecipato il Vescovo, i nostri sacerdoti bozzolesi e i bambini del catechismo con le loro famiglie.
E’ stato bello collaborare perché, ognuno
di noi, con umiltà, impegno e laboriosità, ha
messo a disposizione le proprie abilità, la
propria creatività e il proprio tempo perché
fosse una giornata memorabile per tutti.
Sabato 26 novembre, alle ore 9,45 eravamo tutti pronti ad accogliere il Vescovo e al
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suo arrivo, con un forte applauso, lo abbiamo salutato poi, dopo una semplice preghiera guidata da Monsignor Gervasoni, ha
avuto inizio il tanto atteso incontro.
La prima parte dell’incontro ha visto impegnate le coppie di giovani sposi che hanno
iniziato quest’anno un percorso catechetico
con padre Vittorio, il quale ha spiegato le
modalità e gli obiettivi di tale cammino e ha
raccolto, insieme ai novelli sposi, i consigli e
gli spunti di riflessione proposti dal Vescovo.
Subito dopo ha preso la parola Mattia che,
insieme a padre Giovanni ha presentato al
Vescovo il progetto che abbiamo steso noi
catechisti con tanto impegno. Con attenzione abbiamo poi ascoltato le parole del nostro
Vescovo, che ha dispensato per noi presenti, senza molti formalismi ma con grande autenticità, suggerimenti, nuove idee e importanti spunti di riflessione a livello personale e
nel rapporto con il prossimo. Abbiamo provato grande gioia e grande orgoglio quando
il Pastore diocesano si è espresso a favore
del nostro progetto ritenendolo moderno e
innovativo proprio per l’impegno che esso
richiede, non solo ai bambini e ai ragazzi del
catechismo, ma anche ai genitori.
A conclusione dell’incontro tutti all’aperi-pranzo in un clima di gioiosa condivisione.

Il salone era ben addobbato e il ricco buffet che abbiamo preparato era veramente
invitante e, mentre noi catechisti eravamo
impegnati a servire i manicaretti, che tutti
hanno gradito, i genitori hanno avuto modo
di salutare e dialogare direttamente col Vescovo che era veramente felice di stare in
mezzo a noi. Il sorteggio del biglietto della
lotteria effettuato dal Vescovo ha creato
suspense e ancora più bello è stato il momento della torta che ha riservato una sorprendente sorpresa: lo stesso vescovo con
maestria ha tagliato la torta per tutti! Infine
i sacerdoti col Vescovo hanno stappato le
bottiglie di spumante e il brindisi finale ha
concluso la festa.
È stata una giornata interessante e costruttiva, all’insegna della condivisione e
dell’ascolto reciproco; un'esperienza di comunione della Chiesa con il Signore, della
presenza di Gesù in mezzo a noi.
Personalmente sono tornata a casa ripensando alle considerazioni relative ai vari progetti e alle interessanti riflessioni formulate
dal nostro Vescovo, sulle quali meditare per
svolgere al meglio il mio ruolo di catechista,
ma anche soddisfatta per la soddisfacente
riuscita dell’evento.
Ho capito che fare il catechista non significa limitarsi a dispensare, un paio di volte
al mese, una semplice e riduttiva lezione ai
bambini, ma molto altro, molto di più: signi-

fica innanzitutto parlare di Dio ai bambini,
in modo semplice e originale, andando oltre ai canoni tipici della lezione scolastica,
sfruttando tutti i doni che Lui stesso ci ha
riservato, significa dare l’esempio, mettendo al primo posto il servizio umile, gratuito
e accogliente, con la consapevolezza che il
tempo impiegato per trasmettere agli altri il
grande dono della fede non è perso, ma fa
parte del disegno che ha per noi Dio, il quale ci rende strumenti del suo messaggio.
Papa Francesco invita tutti noi ad "aprirci
e andare nelle periferie", dove apparentemente vediamo il buio, per portare un po’
della luce di Cristo.
Penso che il catechista debba essere un
piccolo fiammifero che si impegna a restare
sempre acceso, proprio per diffondere, secondo i propri carismi, la luce di amore e di
pace, a partire dai più piccoli.
Giunga un grande e sincero ringraziamento a Carlotta che si è occupata dei bambini
permettendo ai genitori di vivere il momento
di festa con tranquillità e ai bambini di potersi divertire giocando. Giunga un grazie a
quanti si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto di vita di “Chiesa”, ai
genitori che hanno partecipato in numero
massiccio, ai bambini che si sono comportati in modo responsabile e maturo.
Giulia Rossato
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Il catechismo in Santuario:
il metodo a quattro tempi
In data 16 ottobre 2016, durante la gremitissima Messa delle ore 10,30, padre Giovanni Prina, rettore del Santuario Madonna
della Bozzola, ha aperto ufficialmente l’anno catechistico 2016/17, che sarà incentrato sul “metodo a quattro tempi” di don
Antonio Scattolini, già direttore dell’Ufficio
Catechistico della Diocesi di Verona. Padre
Giovanni ha voluto introdurre questo nuovo
modo di fare catechismo per raggiungere i
seguenti obiettivi:
• recuperare il ruolo centrale della famiglia nella comunicazione della fede,
aiutando i genitori a riscoprire una fede
adulta in vista della testimonianza ai
loro figli;
• valorizzare meglio il “Giorno del Signore” e l’“Anno Liturgico” all’interno del
cammino di iniziazione;
• favorire il passaggio dal catechista
“single” ad una “squadra”, e far così
interagire maggiormente la comunità
cristiana;
• offrire ai bambini un’esperienza (e non
una lezione) di catechismo, vivibile per
tempi e modi, uscendo dall’impossibile costrizione della mezz’oretta dopo il
doposcuola.
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Il cammino catechistico viene ad articolarsi, per ogni annata, seguendo tappe mensili, ritmate secondo questa scansione settimanale:
Prima domenica: incontro dei genitori. È
una proposta di riscoperta della fede da parte degli adulti, che suggerisce inoltre come
comunicare in famiglia quanto maturato nel
gruppo. Ogni mese ai genitori viene rivolto
così un itinerario “trasformativo”, innervato
sulle tappe del catechismo dei loro figli.
Seconda e quarta domenica: incontri in famiglia. Con l’aiuto di alcuni semplici proposte e materiali, si sostiene il tentativo di aiutare i genitori a testimoniare la fede ai figli,
anche con momenti di dialogo, di preghiera
e di esperienze.
Terza domenica: incontro dei bambini. Si
propone una catechesi attenta ai diversi
momenti dell’anno liturgico, per condividere
ciò che hanno vissuto in famiglia.

sottolineato ai numerosissimi genitori presenti, l’importante ruolo della famiglia nell’educazione cristiana dei figli.
Ancora increduli per le numerose iscrizioni, nonostante non siano stati distribuiti
volantini e non siano state esposte locandine, preme a noi catechisti che giunga un
sentito e sincero ringraziamento ai genitori
che ci hanno dato fiducia e che, soddisfatti ed affascinati da questo nuovo modo di
fare catechismo, hanno invitato molti amici a condividere questa loro esperienza di
“Chiesa”. Siamo convinti che Maria si sia
servita di questi genitori come strumento
per chiamare molti figli nella sua casa, affin-

ché i padri della Congregazione della Sacra
Famiglia possano continuare a esplicare e
a trasmettere il messaggio educativo-evangelico della loro fondatrice, Santa Paola
Elisabetta Cerioli. E noi catechisti, che con
emozione abbiamo ricevuto questo importante mandato, chiediamo a tutti la vicinanza nella preghiera, perché possiamo essere
sempre, per questi bambini, esempi visibili
di trasparenza e di coerenza evangelica.
Un ringraziamento anche ai seminaristi
della Sacra Famiglia, che con disponibilità
hanno offerto la loro voce per animare questo significativo banchetto eucaristico.
I catechisti

La S. Messa del 16 ottobre è stata veramente partecipata e padre Giovanni, nell’omelia, ha parlato col cuore, con una cordialità e una delicatezza che si fanno rispetto
e accoglienza verso ogni persona, ma si è
anche dimostrato molto deciso quando ha
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SCUOLA DELLA PAROLA

Diventare familiari con le scritture
VERBUM DOMINI 121

Catechesi
del Venerdì
dopo la S. Messa delle 21.00

TERZO VENERDÌ DEL MESE

INCONTRO CON LA PAROLA
relatore: Padre Gian Marco Paris

Q U A R E S I M A

2 0 1 7

06

13

20

27

03

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

APRILE

dalle 20,30 alle 22,30 nel Salone ipogeo del Santuario
in queste giornate la S. Messa delle ore 21,00 sarà sospesa

QUARTO VENERDÌ DEL MESE

SANTA PAOLA ELISABETTA
relatore: Padre Giovanni Prina

Festa di

Carnevale
Madre per sempre
« non piangere mamma, perché il signore ti darà altri figli »

A 200 anni dalla nascita, la storia di Santa Paola Elisabetta Cerioli è ancora attuale. Una donna, prima sposa,
poi madre e infine vedova, che si è lasciata completamente guidare dal Signore e che con il suo esempio continua tutt'ora a trasmettere il suo carisma e i suoi ideali. Lo sa bene Andrea, un ragazzo in difficoltà, tradito dalle
false promesse del mondo di oggi, che rimane affascinato dalla storia di questa donna. Con difficoltà, ma anche
con coraggio, Andrea riuscirà a riprendere in mano la sua vita e, sull'esempio di Santa Paola Elisabetta, darà a
se stesso una seconda possibilità.
Passato e presente si intrecciano e guardano insieme verso il futuro, per raccontare la storia di una donna,
madre di ieri, madre di oggi, madre per sempre.

Il progetto è stato condiviso e proiettato nelle realtà della Congregazione della Sacra Famiglia nei giorni:

6 gennaio 2017 Santuario Madonna della Bozzola
7 gennaio 2017 Santuario Madonna della Bozzola
21 gennaio 2017 Casa Generalizia di Martinengo
27 gennaio 2017 Comunità sacra famiglia di orzinuovi
28 gennaio 2017 istituto suore sacra famiglia di Comonte
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prossimamente disponibile in DVD

25

FEBBRAIO · SABATO

FESTA
IN MASCHERA
TANTI GIOCHI, BALLI E SORPRESE!
ORE 21.30 - TEATRO IPOGEO

26

FEBBRAIO · DOMENICA

SERATA SKETCH
E SCENETTE
DA PIEGARSI DAL RIDERE!
ORE 21.30 - TEATRO IPOGEO
GENNAIO 2017

37

Santuario Madonna della Bozzola

pellegrinaggi e ritiri 2017
3-4-5 MARZO

COLLEVALENZA
Ritiro Quaresimale.
Tappa a Siena per la visita della Chiesa di S. Caterina

20-26 APRILE

LOURDES
Pellegrinaggio diocesano

Rinnovo abbonamento
Giuseppina Montanari Buffet (Buenos Aires Argentina)- Marcelo Forni (Buenos Aires Argentina)- Farina Lina (Garlasco)- Invernizzi Gianluigi (Gambolò)- Invernizzi Lorenza (Vigevano)- De
Renzi Adele (Gropello C.)- Fradegradi Pierino (Locate T. MI)-Cofrancesco Giuseppe (Bozzola)- Grammatico Vittorio (Castelnuovo S. AL)-Rampazzi Celestino (Rinasco Vecchio)- F.lli Orsi
(Pieve Albignola)-Piovan Gino (Garlasco)- Portalupi Mariella (Motta V. MI)- Carena Rocco e Elena (Mortara)- Moraschi Gianluca (Garlasco)- Bonizzoni Stefania (Torre d’Isola PV)- Celada Giuseppe (Garlasco)- Fam. Marinone e Milani (Gambolò)- Bocca Laura (Vigevano)- Rovati M.Teresa (Garlasco)- Ferrario Giuseppe (Vernate MI)- Lodroni Germana (Abbiategrasso MI)- Fusari
Gianni (Abbiategrasso MI)- Negri Luigi (Gropello C.)- Pignatti Nivres (Cassolnovo)-Carnevale
Giacomo (Silvano Pietra)-Trapletti Ermina (Bozzola)- Oglio Guido (Becreda Gambolò)- Grassi
Eustella (S.Ilario Nerviano MI)- Brambilla Isabella (Abbiategrasso MI)- Pedroni Armanda (Alessandria)-Negri Wanda (Bozzola)- Crotti Paolo (Garlasco)- Bossi Luigi (Garlasco)- Lisetta Colombo (Garlasco)-Sbarsi Giovanni (Gropello C.)-Farina Rosa Gronda (Garlasco)-Fleba Mario (Garlasco)- Bonini Cecilia (Belcreda di Gambolò)-Servi Elena (Gaggiano MI)- Reboulaz Ivano parroco
(Bionaz AO)- Massimo Greco (Mede)- Guarischi M.Angela (Sartirana)-Serafini Gianfranco (Dorno)- Mazza Davide (Robecco)- Preceruti Italo (Rinasco Vecchio)- Suor carla Chiappedi (Sale
AL)- Parodio Carlo (Garlasco)- Franchini Francesco (Vigevano)- Minuti Enrico (Borgarello)- Nolli
Mauro (Besate MI)- Gallotti Giacobbe (Gropello C.)- Schiappacassa Rocco (Garlasco)-Barone
Francesca (Garlasco)- Canevari Rosita (Dorno)- Perego Angelo (Garlasco)-Falzoni Dante (Vigevano)- Fam. Zerbi (Pieve Albignola)
Abbonamento sostenitore
Locatelli Maria Luisa (Lodi)- Pasini Francesca (Vigevano)- Fam. Petrini (Vigevano)- Sorelle Caffù
(Garlasco)
Abbonamento e offerta
Massoli Roberto (Garlasco)- Albini Aurelia (Voghera)
Sante Messe secondo le proprie intenzioni Ad. M. Off
Italiano Pasquale (Induno Olona VA)

9-13 AGOSTO rientro il 14 in mattinata

Sante Messe
Zanini Laura a suffragio di Carugo Roberto e Zanini Giuseppe (Pogliano M.se MI)

LOZIO

Offerte
Rovelli Roberta (Milano)- Fumagalli Francesco (Vigevano)

Ritiro Spirituale estivo

16-20 AGOSTO

FATIMA
Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela

info e dettagli presso la cancelleria del Santuario
www.madonnadellabozzola.org

GENNAIO 2017

39

Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:
“Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale-D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB (PAVIA)

Santuario Madonna della Bozzola
Garlasco (Pavia)

|

C.C. Postale 14569271

|

Tel. 0382 822117

In caso di mancato recapito si prega di respingere al mittente.
Se l’indirizzo non è esatto avvisateci!

Direttore Responsabile: Claudio Croce - Stampa: Tip. A. Medici - Garlasco

Orario Sante Messe
• Feriale da lunedì a venerdì: 17,00 - 21,00

• Feriale sabato: 18,00

• Festivo: 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30

Incontri di Preghiera
• Tutti i mercoledì alle ore 22,00, dopo la S. Messa, “Preghiera di Guarigione e Liberazione”.
• Ogni primo venerdì del mese “Cenacolo di Preghiera per impetrare il dono delle Vocazioni”,
ore 20,45 S. Messa ed Adorazione Eucaristica, animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria.
• Tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 “Adorazione Eucaristica” silenziosa nella cappella adiacente
l'altare del Santuario. Ore 20.45 S. Messa e recita della Coroncina alla Divina Misericordia.

Contatti utili per il pellegrino
• Rettore del Santuario: 0382 822117
• Oratorio Bar Santuario: 0382 822428

• Casa delle Suore: 0382 822694
• madonna.bozzola@gmail.com

• www.madonnadellabozzola.org

Cari
lettori,
contiamo
sul Vostro
buon Cuore,
perchè il bollettino
continui ad entrare
nelle Vostre case.
Come potete vedere non
abbiamo sponsor
o pubblicità commerciali,
mentre le spese sono aumentate
enormemente.
Che la Madonna benedica la Vostra
generosità e la fedeltà all’abbonamento.
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